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PRO E CONTRO IL FEDERALISMO IN SANITÀ
a colloquio con George France

1999

n Italia, al nord si. consuma più assistenza ospedaliera e specialistica,

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari
un'opportunità in più di riflessione
sulle prospettive dell'assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare entro severi limiti economici ed etici autonomia decisionale di chi opera
in Sanità, responsabilità collettiva e
dignità della persona .

al al sud più medicina generale e tarmaci . Con una gestione bederatiatica
della Sanità queste ed altre diversità acne destinate a ridursi o ad
accentuarsi?

-

N
N

N

Innanzi tutto è necessario distinguere tra stato di salute e consumo sanitario ; è
difficile capire il nesso esistente tra questi due elementi, non solo in Italia . Un'altra premessa è che - come vediamo - già esistono delle differenze, prodotte, se
vogliamo, da un sistema cosiddetto 'unitario' : evidentemente queste differenze
non sono direttamente derivanti dalla gestione federalista .
Stiamo conducendo uno studio per conto del Ministero della Sanità sulla situazione in Germania, Canada e Australia . Se consideriamo l'esperienza di questi Paesi,
vediamo che dove il federalismo è forte, come in Canada, è estremamente difficile
per il governo centrale stabilire e far rispettare standard nazionali . In un Paese
come la Germania, invece, in cui c'è federalismo ma meno in Sanità, non esiste
quasi nessuna variabilità nei servizi e nei consumi tra i diversi Lànder . Nel mezzo
c'è l'Australia, dove il governo federale ha competenze molto forti in Sanità e - tramite un processo complesso - riesce a promuovere con efficacia sufficiente il rispetto di standard nazionali .
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Dove ara andando l'Italia?

É
N

Con la nuova legge delega si intende eliminare il vincolo di destinazione nei trasferimenti alle Regioni ; l'esperienza suggerisce che è difficile per il 'centro' promuovere l'adozione di standard nazionali, non avendo i poteri che possono deri- vare da una leva finanziaria . È vero che in Italia avremo un periodo di transizione
da un sistema all'altro, ma con il federalismo le differenze sono destinate ad
acuirsi piuttosto che a livellarsi . Senza contare poi le differenze insite nel diverso
'benessere' delle Regioni : andando verso un federalismo 'forte'
segue a pag 2

t)
R
É

F

G-7D
111111

Il Pensiero Scientifico Editore

r•fi ' DALLA LETTERATURA
INTERNAZIONALE
3="

3

Parole chiave
EQUITA

12

SUGGERIMENTI ON LINE

14

Dossier
EMICRANIA

15

In Libreria
STRATEGIE GESTIONALI
DELLE ASL

19

INDICAZIONI ED ESITO
DELLE PSICOTERAPIE
EFFICIENZA, EFFICACIA,
EQUITÀ
PER UNA REALISTICA
VAGHEZZA' NELLA CURA
DEL MALATO

UN'ORGANIZZAZIONE
PER RISPONDERE
ALLE DOMANDE
NON POSTE

(3'
20

Incontri
∎

Nato in Scozia, dopo un periodo
di studio e insegnamento negli Stati
Uniti e in Canada, George France
è in Italia dal 1972, prima al Ministero
del Bilancio, poi all'Istituto di Studi
sulle Regioni del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, dal 1981 .
Il suo attuale oggetto di interesse
nel campo dell'economia sanitaria
è il federalismo in Sanità.
In questo studio, come in quelli
precedenti - dai sistemi
di finanziamento alla concorrenza
in campo sanitario - privilegio
l'approccio comparativo tra
le situazioni di diversi Paesi .

è difficile non prevedere la Lombardia che
spende di più per la Sanità rispetto alla Calabria, potendo disporre di maggiori risorse .
Sarà almeno possibile determinare e tar rispettare servizi e prestazioni 'essenziali' da
garantire ai cittadini di ogni parte d'Italia?

Definire il contenuto di queste scatole ancora
vuote, quelle - per intenderci - delle cosiddette prestazioni 'essenziali', non è affatto facile
tecnicamente, eticamente e politicamente . Non
soltanto in Italia ; tutti i Paesi stanno cercando
di definire meglio - utilizzando diversi criteri le prestazioni da garantire e pertanto da finanziare pubblicamente, quel che alcuni chiamano
'il pacchetto di prestazioni di base' .
In questo campo l'analisi comparativa
aiuta?

Aiuta sì, ma nel senso che induce al pessimismo .
L'esperienza degli Stati Uniti, Olanda, Germania
o Svezia dimostra quanto sia difficile definire
quali debbano essere considerate prestazioni di
base . Forse potremmo almeno concludere che
l'intervento pubblico andrebbe comunque riservato a garantire le prestazioni
Spesa pro capite delle USL per regione, 1998
di dimostrata efficacia .
Regione
Piemonte
Valle d 'Aosta
Lombardia
Provincia di Bolzano
Provincia di Trento
Veneto
Venezia Giulia
FLiguria
Emilia Romagna
Emilia
Umbrria
ia
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ab
Sardegna
a

Spesa*
1960
2176
2020
2508
2255
1937
2049
2177
2158
2008
2108
2146
1978
1941
1866
1873
1802
1690
1807
1710
1868
1954

Spesa pro capite in migliaia di lire ;
** % rispetto alla media nazionale .
Elaborazione dati Ministero della Sanità .
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Scarto**
0,0
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3,4

28,3
15,4
0,8
4,9
11 4
10,4
21
74
9,88
1,2

-0,7 8
-4,5
-4,2
-7,8
-13,5
-75
-12,5
2,5

A proposito di 'elybicacia',
la Sanità assorbe troppe
risorse o spende non sempre bene i propri acidi?

Se confrontiamo l'Italia con
altri Paesi,, il nostro 7,6% di
spesa sul PIL non è superiore
a quello di altri . L'unico Paese paragonabile al nostro che
spenda meno è la Gran Bretagna . Altro è dire che si spende sempre in modo efficiente, permanendo rilevanti disfunzioni e destinazioni di
spesa su voci che non sembrano dare alcun beneficio .
In Gran Bretagna, occorre ricordare, vige un controllo vigoroso del centro sulla periferia e ciò finisce comunque
per dar luogo a risparmi . Al
contrario il federalismo comporta, in un certo senso,
inefficienza perché i poteri
locali rendono più debole la

La spesa sanitaria
in alcuni Paesi industriati nel 1995

Paese
Italia
Francia
Germania
Regno Unito
Stati Uniti

Spesa totale*

Spesa pubblica*

7,6
9,5
9,9
6,9
® 14,5

5,2
7,8
7,0
5,5
7,0

*Percentuale del PiL . Dati OCSE 1998.

linea di controllo verticale . Ma esistono anche
altri vantaggi, che occorre considerare .
Attenzione agli sprechi, dunque, soprattutto a livello locale

Se l'Italia rispetto ad altri Paesi spende di più è
per 'diseconomicità', piuttosto che per sprechi,
che si traducono in qualità 'non clinica' peggiore . Francesi, tedeschi o canadesi hanno ospedali migliori, liste di attesa meno lunghe, più
tecnologie . Anche se queste cose non incidono
positivamente sulla salute, la popolazione è più
felice . Con quei pochi punti sul PIL che ci separano dalla Francia potremmo non comprare
cure, ma 'felicità', comfort per un servizio migliore che aumenterebbe la stima dei cittadini
per il servizio sanitario del nostro Paese .
Abbiamo 'risorse' anche per questo?

In effetti, in Germania come in altri Paesi c'è un
intenso dibattito sulla sostenibilità di un servizio sanitario attento a questi fattori ; intendo
dire, ad esempio, capace di investire adeguatamente sull'assistenza domiciliare o agli anziani .
In generale, si discute sulla sostenibilità di un
sistema che integri assistenza sanitaria e sociale, così da tessere una rete senza interruzioni
tra un momento ed un altro della 'cura' .
In ultima analisi, il problema è quello dell'allocazione dette risorse?

Sì, tenendo presente che se decidiamo di spostare gli investimenti - poniamo - dall'ospedale al territorio, andiamo a toccare anche delicati equilibri legati ai redditi sanitari . Quando
conteniamo la spesa sanitaria, conteniamo - ripeto - anche i redditi sanitari e ciò può spiegare la forte opposizione che da più parti si manifesta nei confronti di riforme strutturali . Il processo diventa così molto lento e obbliga a convivere più a lungo con un sistema sanitario per
molti aspetti meno innovativo .
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Salute ed equità
GL Daumit, JA Hermann. J Core.h et al
U.e o$ cardiova .cular procedure. among black
per.on . and white perron. : a 7-year
nationwide .tudy in patient. with renal di .ea .e

Ann Intern Med 1999 . 130 : 173-182

LL Leape, LH Hilborne, R Bel! et al
Underuae ojy cardiac procedure. : do women,
ethnic minoritie . and the unin.ured jrail to
recelve needed reva .cularlzatwn?

Ann Intern Med 999 ; 130 : 183-192
1

RL Kravitz
Ethnic d ilylyerence. i n u.e otj cardiova .cular

procedure. : new in .ight. and new challenge.

Ann Intern Med 1999 . 130 : 231-232

C Ancona, N Agabiti, F Foraaiere et al
The ejjjrect o~ .ocloeconomic aatua on 3o-day mortality
ajyter coronary artery bypa . . graljt .urgery in Rome

The XV International Scientific Meeting of the International
Epidemiologica) Association, Firenze 31/8/99 - 4/9/99
E Rapiti, CA Perucci, N Agabiti et al
Di .eguaglianze .ocioeconomiche nell'et1icacia
dei trattamenti sanitari . Tre e.empi nel Lazio

Epid Prev 1999 23 : 153-160

I erogazione di cure efficaci dovrebbe essere as-

sicurata a tutti senza discriminazioni riguardanti le caratteristiche personali, non sanitarie, dei pazienti ; l'equità nella cura e nell'assistenza è alla base, oltre che dei principi deontologici della professione medica, dei sistemi
sanitari solidaristici . I1 rispetto del principio di
equità è oggetto da anni di numerosi studi,
condotti in Paesi con sistemi sanitari differenti,
che documentano proprio l'esistenza di una relazione tra livello socioeconomico del paziente
e tassi di mortalità più elevati per cause diverse, aumento della morbosità per condizioni
acute, differenze nell'accesso ai servizi sanitari .
Daumit et al . (USA), partendo da numerose evidenze di differenze a carattere razziale nei tassi
di mortalità e di utilizzo di procedure invasive
nella malattia coronarica, si sono posti il problema se un'adeguata copertura assicurativa e
l'erogazione di cure intensive e integrate possa
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far diminuire questa differenza tra soggetti di
razza bianca e nera . Utilizzando i dati disponibili a livello nazionale USA sull'incidenza dell'uso di procedure cardiache invasive, hanno
quindi studiato una coorte di 3152 bianchi e 1835
neri affetti da patologia renale avanzata per un
periodo di follow-up di 7 anni, riscontrando
che se prima dell'arruolamento nel programma
di cura aveva usufruito di cateterismo cardiaco,

angiopiastica o bypass coronarico il 9,9% dei
bianchi rispetto al 2,8% dei neri (OR 2,92), questa differenza è effettivamente diminuita alla
fine del periodo di follow-up (OR 1,41) grazie
alla disponibilità di un'adeguata copertura assicurativa (più precisamente, estensione di Medicare a tutti i pazienti) e con il progredire della
malattia renale, cioè con l'ingresso in un 'sistema' completo e integrato di cure .
Anche Leape et al . si sono posti l'interrogativo
se l'appartenere a gruppi discriminati determini una differenza nell'impiego di procedure cardiache complesse ; hanno perciò valutato l'uso
di bypass coronarico o angioplastica attraverso
uno studio retrospettivo su 631 pazienti ricoverati nel 1992 in 13 dei 24 ospedali di New York

City. 1 soggetti sono stati identificati in base ai
criteri del gruppo RAND-Corporation (California), che definiscono l'indicazione clinica per
tali procedure, utilizzando i dati dei record
ospedalieri . È stato così evidenziato che solo il
74% dei pazienti con indicazione clinica ha realmente usufruito delle procedure necessarie,
ma non si sono rilevate discriminazioni, cioè
differenze d'uso in base ai gruppi di appartenenza . Tuttavia è stato notato che si è avuto un
minor accesso alle procedure in esame, associato anche alla mancanza di copertura assicurativa, da parte dei pazienti ricoverati in ospedali non attrezzati allo scopo, poi indirizzati ad
altri nosocomi . In questo studio, cioè, la discriminazione emerge come differenza di accessibilità per i pazienti degli ospedali periferici, che
sono più frequentemente poveri, membri di minoranze etniche o con barriere culturali o di
comunicazione .
Anche in Italia il rapporto tra salute ed equità è
oggetto di dibattito . Negli studi eseguiti nel
Lazio da Ancona et al . e da Rapiti et al . questa

Abstract

relazione è stata esplorata sotto angolazioni
plurime : è stata infatti rilevata una maggiore
probabilità di essere sottoposti a trapianto renale per i pazienti in dialisi che hanno un livello di istruzione (come indicatore del livello socioeconomico) superiore (HR 2,28 ; IC 95% : 1,57 3,59); è stata anche rilevata una maggiore probabilità di morire in pazienti affetti da AIDS con
livelli di istruzione inferiori (HR 2,81 e HR 2,55)
dopo l'introduzione dei farmaci antiretrovirali,
per i quali è stato evidenziato un beneficio in
termini di sopravvivenza .
Gli stessi autori hanno poi valutato la mortalità
a 30 giorni in pazienti sottoposti a bypass aortocoronarico : dopo la standardizzazione dei livelli
di gravità condotta analizzando i codici ICD-9 e
dopo il controllo per sesso, età, gravità clinica
all'ammissione e tipologia dell'ospedale, è stata
rilevata un'associazione significativa tra livello
socioeconomico più basso e mortalità a 30 giorni
(OR 2,45 ; IC 95% : 1,21-4,96) .
Daumit et al ., riferendosi alla realtà americana,
espressamente identificano come campo di ricerca l'acquisizione di un adeguato sistema assicurativo e la disponibilità di cure regolari, in
particolare rilevando un'associazione tra queste variabili e la diminuzione delle differenze
interetniche (intese nella loro implicazione socioeconomica) ; evidenze sull'importanza del
regime assicurativo emergono anche dal lavoro
di Leape et al .

È abbastanza singolare e intrigante come i dati
laziali, relativi ad un sistema sanitario solidaristico basato sull'universalizzazione dell'accesso,
e quindi diverso da quello americano, rilevino
anch'essi differenze di esito in relazione a differenze tra i livelli socioeconomici e per di più per
una variabile di esito (mortalità a 30 giorni) ben
più grave di quella dell'uso per sé di procedure
di provata efficacia .
A questo riguardo appare di rilevante interesse
l'opinione di Kravitz che ritiene collegate, tanto
da ritenere errato il considerarle separatamente, le dimensioni dell'equità, dell'accesso e della
qualità delle cure . ∎ AF
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Nel Lazio la probabilità di essere sottoposti a trapianto renale
è maggiore per chi ha un titolo di studio superiore .

Guthrie E e collaboratori in Cost-effectiveness of brief

Cost-benefit of assertive community treatment for

of psychiatric services (Arch Gen Psychiatry 1999 ; 56 :

1999 ; 174 : 346-352) evidenzia l'efficacia del trattamento

su 110 pazienti con malattie psichiatriche croniche

di affrontare tutti gli aspetti della gestione del malato

psychodynamic-interpersonal therapy in hig utiLizers

hometess mentally ill (Lehman AF et al, Br J Psychiatry

519-526) hanno svolto uno studio randomizzato

assertivo di comunità, condotto da équipe in grado

non psicotiche, associando o no alle cure ordinarie

un trattamento di psicoterapia psicodinamica . Gli autori

mentale, in termini di miglioramento delle funzioni,
riduzione della sovrautilizzazione dei servizi ospedalieri

dimostrano che i costi maggiori sostenuti per il gruppo
di pazienti sottoposti anche alle sedute di psicoterapia

o di emergenza e miglioramento delta qualità di vita .
Unico limite della valutazione costo-efficacia

psicodinamica vengono ammortizzati dal numero inferiore
di ricoveri, consultazioni e trattamenti medici a cui questi

di questo tipo intervento è la dimensione limitata

dello studio, che impedisce generalizzazioni più ampie .

pazienti hanno ricorso nei sei mesi successivi al trattamento
rispetto al gruppo di controllo .
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Insufficienza renale cronica
avanzata : il prezzo del successo
DE Schaubel, B Math, HI Morriaon et al
End-atage renal díaeaae in Canada:
prevalence projectiona to

2005

CMAJ 1999 . 16o : 1557-1563

ra i compiti delle Agenzie Sanitarie Nazionali vi
è quello di fornire le stime di incidenza e prevalenza delle malattie e le proiezioni di tali parametri per gli anni futuri : è sulla base di tali
stime che vengono elaborate le previsioni di
spesa dei Governi e i Piani Sanitari Nazionali .
Fra i dati interessanti provenienti da realtà sociosanitarie omogenee alla nostra, vi è quello
relativo all'insufficienza renale in fase avanzata
(IRC) in Canada, la cui incidenza e prevalenza
sono enormemente aumentate negli ultimi due
decenni (Canadian Organ Replacement Register, Canadian Institute for Health Information .
Annual Report 1998, vol 1 : Dyalisis and renal
transplantation . Information . Ottawa : The Register 1998) e che costituiscono un problema sanitario di grande rilevanza, considerando i costi notevoli della terapia emodialitica, il fabbisogno crescente di organi da trapiantare, la
mortalità elevata e gli effetti sulla qualità di
vita dei pazienti .
In base alle proiezioni pubblicate da Schaubet
et al ., il numero di pazienti destinati al trattamento per IRC in stadio avanzato sembra destinato quasi a raddoppiare entro il 2005 (rispetto
al 1996) . Questa volta però, il vertiginoso incremento di una patologia (- 5,8% all'anno), anziché essere la conseguenza di un sistema sanitario insufficiente, è paradossalmente il risultato
di un fenomeno contrario, e cioè dei progressi
compiuti nella terapia emodialitica e quindi
dell'aumentata sopravvivenza dei pazienti stessi . Per dare un'idea del progresso ottenuto, basterà ricordare che se la sopravvivenza media
di un paziente con IRC nel 1940 era di due settimane, oggi è di circa 5 anni .
Le implicazioni possono essere temibili anche
per un sistema sanitario 'in salute' : a titolo
esemplificativo, poiché mantenere in vita per
un anno un paziente con IRC in stadio avanzato
costa, secondo dati USA, circa S 47 .000, per il
Canada questo potrebbe tradursi (su una previsione di 30 .000 pazienti candidati a queste te-
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rapie nel 2005) in una spesa annuale di quasi 1
miliardo e mezzo (sic!) di dollari .
Dal momento che prolungando la vita dei pazienti affetti da una malattia cronica le spese
sanitarie sono destinate inevitabilmente a dilatarsi e poiché una quota preponderante della
patologia del terzo millennio sarà rappresentata proprio da malattie croniche, diviene indispensabile che gli organi sanitari nazionali dispongano di proiezioni statistiche attendibili
sulla salute del proprio Paese, non solo per
adeguare i budget alle diverse esigenze, ma anche perché diverrà inevitabile ridistribuire le
risorse in base alle principali urgenze individuate . Si sta lavorando in questo senso anche
in Italia? ∎ GB

Il trattamento economico del
medico di base può incidere
sulla prescrizione di farmaci?
JM Hutchinaon, RN Foley
Method oy phyeician remuneration and ratea
oly antibiotic preecription

CMAJ 1999 . 16o : 1013-1017

I allarme sulla prescrizione di antibiotici è ormai

di portata mondiale e ha tratto rinnovato impulso di recente dall'isolamento di nuovi 'superbatteri' pluriresistenti che hanno riproposto
un vecchio assioma: la resistenza agli antibiotici è legata in maniera irrefutabile al loro consumo (Rev Infect Dis 1983, 5 :1033-1048) .
Ciò nonostante, le abitudini prescrittive del
medico di medicina generale non sembrano
essere mutate sostanzialmente se è vero che in
un Paese ad elevato sviluppo sociosanitario
come il Canada la prescrizione annuale di antibiotici orali in una popolazione distrettuale di
55o .ooo abitanti ha raggiunto la quota impressionante di 800 .ooo unità, assolutamente
sproporzionata rispetto all'incidenza delle più
comuni malattie infettive nella medesima area.
Tutto questo ha motivato uno studio interessante sulle abitudini prescrittive di un gruppo
di medici di una contea canadese rappresentativi dei due diversi sistemi di remunerazione
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I progresso della medicina è da sempre legato alla
luogo di lavoro (urbano o rurale), percentuale
comunicazione e alla condivisione dei risultati otdi anziani assistiti, etc .
È stata così individuata una stretta correlaziotenuti e delle metodologie utilizzate . A partire dalne fra la quota di antibiotici prescritti e il tipo l'ultimo secolo poi le nuove acquisizioni sono
di remunerazione, per cui i medici pagati a nosempre più spesso legate al sovrapporsi di contritula risultavano significativamente più inclini
buti parziali di gruppi di ricercatori che lavorano
in sedi spesso molto distanti . Di pari passo è aualla prescrizione rispetto ai colleghi salariati,
ma è anche emerso con chiarezza che, indimeritato il ruolo delle riviste scientifiche e la nependentemente dal tipo di remunerazione, il
cessità di standardizzare le modalità di comunicanumero di antibiotici prescritti correlava
zione delle ricerche svolte . La struttura degli artistrettamente con il numero di pazienti visitati .
coli pubblicati sulle riviste mediche è stata definiDegno di nota è che nessun'altra variabile è
ta e concordata in uno schema sintetizzato dall'acronimo IMRaD : Introduction, Methods, Results
risultata chiaramente correlata al volume deland Discussion (BMJ 1991 ; 302 : 338 - 341) .
le prescrizioni se non, con un grado peraltro
Questo schema, utile a chi voglia comunicare i ridebole di significatività, l'anzianità del medico
prescrittore .
sultati di una ricerca clinica o biomedica, presenPur con una serie di limiti strutturali, il lavoro
ta notevoli difficoltà pratiche e concettuali quanha il pregio di indicare che fra le possibili variado si vuoi trasmettere il risultato di un'attività di
miglioramento della qualità, poiché lo svolgersi
bili implicate nell'eccessiva prescrizione di farlogico e temporale di tale tipo di attività non rimaci può esservi anche un fattore puramente
specchia lo schema classico . In un progetto di
monetario . Nel sistema di remunerazione canadese, nel quale il rimborso pro capite è relatiVRQ sono presenti almeno due serie di risultati
vamente basso, i medici a notula finiscono per
(prima e dopo l'intervento) e tre metodologie (di
misurazione, di analisi, di valutazione) . Da un
visitare un numero elevato di pazienti con tempunto di vista concettuale è necessario sottolipi di visita conseguentemente abbreviati, per
neare come i risultati di un progetto di miglioracui l'alto numero di prescrizioni (probabilmenmento della qualità non siano per definizione gete, come sospettiamo, non solo di antibiotici)
neralizzabili : i risultati raggiunti in un determinapotrebbe essere la risposta alla difficoltà di
to contesto non sono ripetibili in un altro . L'atrapporto con il singolo paziente, come pure
tenzione degli autori è soprattutto sull'esperienalla necessità di conservare una clientela nuza realizzata, sulla descrizione delle metodologie
merosa ('se non prescrivo antibiotici, il paziene strategie di cambiamento utilizzate, che possate andrà da un altro medico disposto a farlo')l
no essere di beneficio ad altri operatori .
Fatte le debite distinzioni, la questione potrebPer facilitare e standardizzare la comunicazione
be riguardare anche il medico di base italiano,
delle esperienze di miglioramento della qualità,
alle prese con problemi tutto sommato simili, e
Moss e Thomson hanno presentato un nuovo,
dunque essere oggetto di analisi anche nel nodifferente e specifico schema di riferimento, al
stro Paese . ∎ GB
quale si sono attenuti Cox et al . analizzando il sistema di prescrizioni adottato in un affollato
studio medico di base a Bournemouth . ∎ ML
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criteri

per gli art eOli sul

Sezione di rifrerimento

Descrizione della aezione

Applicazione nell'articolo di Cox et al .

Breve descrizione
del contesto

Da chi è composto il gruppo di lavoro
e quali sono le sue funzioni?

Generai practice in Bournemouth UK .
Gruppo di lavoro costituito da uno dei partner dello studio, il manager amministrativo, tre segretarie, un aiutante esterno .
Aumento del carico di lavoro e senso di frustrazione del personale di
segreteria detto studio "che deve rincorrere i medici per far firmare le
prescrizioni mentre i pazienti aspettano":

Il problema

Quali obiettivi si cerca
di raggiungere?

Miglioramento del servizio fornito ai pazienti attraverso la riduzione
del tempo perso dallo staff della segreteria, in modo da raggiungere
l'obiettivo di gestire le prescrizioni ripetute in 48 ore .

Misure chiave
per il miglioramento

Cosa costituirebbe un miglioramento
per i pazienti?

Riduzione del tempo di gestione delle richieste ripetute e del numero
di richieste che necessitano di una verifica delle cartelle cliniche .
Miglioramento complessivo delle attività del personale di segreteria .
Riduzione dei reclami dei pazienti .

Processo
di raccolta
delle informazioni

Quali metodi sono stati impiegati
per valutare i problemi?

Brainstorming e flowchart del processo, audìt delle prescrizioni fatte e
di quelle da verificare sulla cartella prima di essere firmate dal medico in quanto non definite come ripetibili .

Analisi
ed interpretazione

Quali problemi sono stati individuati?

Comprensione che il processo inizia al momento della prima prescrizione .
Indeterminatezza dei criteri di firma della prescrizione ripetuta .
Non priorità della firma nell'ambito delle attività dei medici e mancanza di uno spazio e un tempo ad essa appositamente dedicato .

Strategia
di cambiamento

Quali cambiamenti sono stati

Utilizzando il ciclo PDSA (Pian Do Study Act) come guida, il gruppo di
lavoro ha deciso di :
registrare come ripetibili le prescrizioni al momento della visita ;
* dare alla firma delle prescrizioni un'alta priorità all'interno dette
stanze dei medici durante la pausa ;
spostare la sede di stampa delle prescrizioni ;
* elaborare una nuova flowchart del processo così rivisto da porre sul
muro vicino al computer dedicato alle prescrizioni .

Effetti
del cambiamento

Come valutare i miglioramenti
prodotti dal cambiamento?

Dopo tre audit sono aumentate le percentuali di prescrizioni firmate
entro 48 (dal 95,4% al 97%) e 24 ore (dal 71,5 al 88%), si è ridotto
di 146 casi mensili il numero di volte in cui è stato necessario verificare la cartella clinica (pari ad una giornata di lavoro il mese), le
condizioni di lavoro sono complessivamente migliorate e le lamentele
dei pazienti ridotte .

I passi successivi

Che cosa si è appreso/raggiunto
e quali le indicazioni per il futuro?

Un piccolo gruppo interprofessionale appartenente alla practice ha
saputo disegnare e attuare cambiamenti che hanno portato a miglioramenti misurabili nel servizio ai pazienti e ha aumentato la soddisfazione del personale .
Lutilizzo della metodologia del CQI (Continuous Quality Improvement)
ha permesso al personale di avere una visione condivisa su come si lavorava e di generare da questa conoscenza idee di cambiamento .
Misurazioni semplici e la valutazione del miglioramento realizzata all'interno del contesto hanno fornito informazioni utili per confermare
i risultati nelle attività .
Lesperienza realizzata suggerisce che la combinazione delle metodologie della valutazione e del miglioramento fornisce un potente strumento per conoscere e migliorare le attività delle practice e solleva la

introdotti, come sono stati realizzati
e chi è stato coinvolto nel processo
di cambiamento?

questione di come introdurle ordinariamente in tale contesto .
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s

iamo ormai abituati a riconoscere all'allattamento al seno una lista sempre più lunga di effetti positivi sia per il bambino che per la madre . Fra i primi la prevenzione contro le infezioni, le allergie e malattie croniche quali il diabete insulino-dipendente, l'obesità, la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, nonché un migliore
sviluppo intellettivo ; fra i secondi annoveriamo
la comodità di poter disporre di un latte sempre pronto e alla giusta temperatura e, a lungo
termine, la riduzione dell'osteoporosi senile e
dei tumori del seno e dell'ovaio .
Questo stato di salute migliorato del bambino
allattato al seno e di sua madre si traduce, tra
l'altro, anche in una riduzione dei costi sanitari .
Due studiosi dell'Università di Tucson in Arizona hanno considerato una casistica congiunta
americana e scozzese di i588 bambini appartenenti a famiglie per lo più di classe media, confrontando i costi sanitari nel primo anno di vita
in rapporto al tipo di alimentazione seguito nei
primi tre mesi . Sono state prese in esame soltanto le differenze attribuibili a tre principali
patologie acute infettive : l'otite media, le infezioni delle basse vie respiratorie, le malattie
gastrointestinali . Questi i risultati : per ogni

bambini nel gruppo allattato artificialmente vi è stato un eccesso di 2033 visite ambulatoriali, 212 giorni di ricovero ospedaliero, 609
prescrizioni mediche . In altre parole i bambini
allattati artificialmente sono andati di più dal
loro pediatra, hanno preso più farmaci, e sono
stati più ospedalizzati, perché le malattie da cui
sono colpiti risultano più numerose e più gravi .
Ciò corrisponde, per ciascun bambino allattato
al seno, a un risparmio rilevante, calcolabile
per l'anno 1995 tra i 331 e i 475 dollari .
Vale la pena allora fare alcune brevi considerazioni . Il tipo di alimentazione relativo a un breve periodo di tre mesi nel primo anno di vita
sembra capace di condizionare differenze di salute economicamente rilevanti . Dico sembra
perché questo è uno studio di coorte, che non
garantisce una distribuzione casuale dei bambini allattati al seno e artificialmente nei due
gruppi di confronto ; solo l'esecuzione di un
randomized clinical trial, eticamente inaccettabile quando si studi l'allattamento al seno, prevede un disegno adeguato a dare risposte in
1000

questo senso .
Tuttavia le assicurazioni sanitarie nordamericane - come, per esempio, Kaiser Permanente - a
queste valutazioni ci credono sul serio tanto da
investire nella promozione dell'allattamento al
seno, perché giudicato economicamente più
vantaggioso : è meglio infatti per loro assistere
bambini allattati al seno, più sani ed assicurativamente meno costosi .
A tale proposito Ball e Wright fanno un'interessante considerazione : "il modo più efficace che

Tsevat J e Kotagal UR in Management of sore throats
in chitdren : a cost-effectiveness analysis (Arch Pediatr

Americana di Pediatria per la cura preventiva della salute

effective management of sore throat : it depends on the

pazienti della contea di Monroe, nello stato di New York,

mettono a confronto le diverse strategie per individuare

costituito da bambini con assicurazione pubblica, negli anni

quella più costo-efficace, tenendo in considerazione anche

non comportassero alcuna spesa aggiuntiva per i genitori,

sul rischio di curare empiricamente tale patologia

care under managed care (Pediatrics 1999, 104 : 536-540)

Adolesc Med 1999 ; 153 : 681-688) e Pichichero M in Cost-

in età pediatrica confrontando il numero di visite pediatriche
preventive a cui sono stati sottoposti due gruppi di piccoli

perspective (Arch Pediatr Adolesc Med 1999 ; 153 : 672-674)

uno coperto interamente da assicurazione privata, L'altro

e curare il mal di gola nei bambini con l'obiettivo di individuare

1992-1994 . Nonostante le visite preventive previste

le ore lavorative perse dai genitori e mettendo in guardia

gli autori di Adherence to AAP guidelines for well-child

per il pericolo di favorire l'insorgere di antibiotico resistenza .

hanno riscontrato una sotto uti lizzazio ne delle linee-guida

Byrd RS, Hoekelman RA e Auinger P si sono proposti

con stipendi più bassi, che avrebbero invece potuto

di studiare l'adesione alle raccomandazioni della Società
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in entrambi i gruppi, maggiore nei figli di genitori
beneficiare di più della loro applicazione .
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Più Interventi, migliore qualità
delle Cure?

contenere i costi attribuibili ad un allattamento
al seno inadeguato è l'attenta selezione dell'o-

M Simunovic, T To, M Theriault, B Langer

spedale presso il quale hanno luogo i loro parti .

Relation between hoepital eurgical volume and

Molte pratiche comuni negli ospedali sembrano

outcome jor pancreatic resection jor neoplaam

minare l'allattamento al seno . . . Le HMO dovreb-

in a publicty jjunded health care eybtem

bero valutare l'applicazione dei 'io passi per il
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successo dell'allattamento al seno' da parte degli ospedali con i quali stipulare possibili con-

econdo diversi studi, tutti di marca statunitense,

dell'UNICEF (Ginevra 1998) va intesa infatti

quantità di alcuni interventi chirurgici eseguiti

tratti . . .' . L'applicazione dei io passi dell'OMS e

esisterebbe una correlazione positiva fra la

come garanzia di concreta promozione dell'al-

presso determinati centri e la prognosi dei pa-

lattamento al seno nelle strutture sanitarie . Ri-

zienti operati in termini di mortalità e di lunghez-

cordiamo come fra questi punti ci sia un'ade-

za della degenza . Questa tendenza sarebbe con-

guata formazione del personale e un'organizza-

divisa da interventi assai diversi fra loro come la

zione ospedaliera che consenta il rooming-in

colecistectomia e il bypasss coronarico (Hannan

(mamma e bambino nella stessa stanza) e l'ali-

EL, O'Donnell JF, Kilburn H et al ., Investigation of

mentazione al seno esclusiva ed a domanda .

the relationship between volume and mortality

L'interesse sui costi sanitari dell'allattamento

for surgical procedures in New York State hospi-

artificiale non è proprio solo del mondo anglo-

tal, JAMA 1989; 262 : 503-1o), ma anche dalla rese-

sassone, ma è presente anche nel nostro Paese .

zione pancreatica per cancro (Glasgow RE, Mul-

In un periodo nel quale alcune Regioni hanno

vili SJ, Hospital volume influences outcome in

investito nella promozione dell'allattamento al

patients undergoing pancreatic resection for

seno finanziando un programma di aggiorna-

cancer, West Med J 1996 ; 165 : 294 - 300) .

mento del personale sanitario, vi è la volontà

Di fronte a risultati apparentemente univoci,

di fare un po' di conti . Per rispondere a questi

una questione non marginale riguarda tuttavia

quesiti attualmente sono in corso due studi,

il possibile bias legato al tipo di sistema sanita-

uno in 5 ospedali piemontesi ed un altro in 4

rio nordamericano in cui la ben nota mescolan-

ospedali del Friuli Venezia Giulia . ∎

za di pubblico e privato potrebbe comportare

Riccardo Davanzo

un'artificiosa selezione dei pazienti a minor ri-

U.O. di Neonatologia e T/N,

schio chirurgico verso le strutture private e

IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

quindi a migliori risultati in alcuni centri, indipendentemente dal reale volume di attività . Per
sciogliere tali perplessità è stato intrapreso uno
studio retrospettivo su alcuni ospedali dello
stato canadese dell'Ontario, dove il sistema di
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questo caso i risultati sono stati inequivocabili,
considerando ad esempio che la percentuale di
eventi fatali variava dal 14,4% dei reparti a basso
volume di attività al 3,4% dei reparti ad alto volume di attività . Estrapolando tuttavia i dati più
significativi di questo studio e di quelli prece-

denti, si nota chiaramente come in effetti solo
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questo caso i risultati sono stati inequivocabili,
considerando ad esempio che la percentuale di
eventi fatali variava dal 14,4% dei reparti a basso
volume di attività al 3,4% dei reparti ad alto volume di attività . Estrapolando tuttavia i dati più
significativi di questo studio e di quelli prece-

denti, si nota chiaramente come in effetti solo

1

Abstract

o 2 ospedali di ciascuna realtà sociosanitaria piè vantaggiosa in quanto, oltre a ridurre il rianalizzata raggiungono risultati davvero soddischio tromboembolico, migliora la performansfacenti in termini di mortalità e durata della ce cardiaca con riduzione della sintomatologia
degenza, mentre per tutti gli altri una differenza
e prevenzione dell'eventuale scompenso . Ma
realmente significativa appare meno chiara- questa non ù sempre possibile poichò, se ù
mente legata al volume di interventi eseguiti .
vero che le attuali procedure terapeutiche
Considerando l'impossibilità pratica di 'avviare' sono in grado di ottenere una cardioversione
tutti i pazienti candidati ad un certo tipo di inin un'elevatissima percentuale di casi, piè diftervento verso un numero cosÈ ristretto di
ficile risulta ottenere una conseguente stabiospedali, l'indicazione piè importante potrebbe
lità del ritmo sinusale, soprattutto in soggetti
essere quella di designare localmente, con il
anziani (quelli con piè elevato rischio di ictus
contributo di medici, amministratori sanitari,
e scompenso cardiaco), con fibrillazione di
durata superiore, con atri ingranditi, con iperpolitici ed organizzazioni rappresentative dei
pazienti, uno o due centri regionali di 'eccellentensione arteriosa, e con funzione cardiaca
za' secondo criteri demografici, geografici e nadepressa . ì necessario tenere conto inoltre
turalmente di efficienza, cui destinare risorse
dei possibili rischi della terapia farmacologica
idonee alla gestione di patologie particolarcronica in entrambi gli approcci terapeutici :
mente complesse . é GB
rischio di sanguinamento con i farmaci antitrombotici anticoagulanti, effetto proaritmico
ed altri effetti collaterali dei vari agenti antiaritmici . Catherwood et al . hanno valutato le
diverse strategie terapeutiche prendendo in
considerazione una popolazione di individui
Cardioversione OK
di età media di 70 anni con indice di rischio
per ictus differenziato in tre gruppi in base
e Catherwood, WD Fitzpatrick, ML Greenberg et al
alla presenza di uno o piè dei seguenti fattori :
Coet-ejlectiveneae ol cardioveraion and antiarrhytmic
pregresso ictus o TIA, ipertensione, diabete,
therapy in nonvalvular atrial Iribrillation
cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca .
Ann . Intern . Med . 1999; 130 : 625-636
Le linee terapeutiche che prevedono la cardioversione sono risultate piè efficaci e meno
sistono oggi due tipi di condotta terapeutica
costose di quelle che non comprendono tale
nella fibrillazione atriale senza malattia valapproccio, ed in particolare - per coloro che
volare sottostante : i . il controllo della fresono a rischio piè elevato di ictus - la migliore
quenza ventricolare associato a terapia antiterapia ù risultata la cardioversione seguita da
trombotica per la prevenzione degli accidenti
ripetute cardioversioni piè amiodarone alla retromboembolici cerebrali e sistemici e 2 . la
cidiva, che - sebbene piè costosa della cardiocardioversione elettrica o farmacologica con
versione seguita da warfarin dopo recidiva - ù
eventuale terapia antiaritmica di mantenistata piè efficace sulla base di analisi di quamento per la prevenzione delle recidive di fility-adjusted life-years (mentre nei soggetti a
brillazione ed il mantenimento del ritmo sinurischio moderato tale confronto ù risultato
sale . Si ritiene che quest'ultima strategia sia
non cosÈ favorevole) . Nella popolazione di in-

E

Rodger M, Bredeson C Well PS et al hanno confermato

thrombosis (CMAJ 1988 ; 159 : 931-938) gli autori

in un ospedale di Ottawa, nel Canada, il migliore rapporto

di ricorrenze ed eventi fatali e presenta un trend migliore

attraverso uno studio di meta-analisi svoltosi

di costo efficacia dell'eparina a basso peso molecolare

(LMWH) rispetto all'eparina non frazionata (UFE) . In Costeffectiveness of low-motecular-weight heparin

and unfractionated heparin in treatment of deep vein

10

dimostrano che l'utilizzo di LMWH riduce anche il rischio

di diminuzione delle emorragie piè gravi rispetto alla UFE .

Questi vantaggi uniti alla superiore costo-efficacia rendono
l'eparina a basso peso molecolare il trattamento migliore
sia per i pazienti ospedalizzati che per quelli dimessi .
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Abstract

dividui a basso rischio di ictus la strategia migliore ù stata invece la cardioversione seguita
da acido acetilsalicilico alla recidiva dell'aritmia . 1 dati riportati confermano quindi la superiorità in base ad una analisi di costo-efficacia della condotta di cura che prevede comunque la cardioversione nei soggetti con fibrillazione atriale non valvolare . é CA

tato alla conclusione che l'eco-stress sia il test
con il miglior rapporto di costo-efficacia in un
ampio ambito di popolazione con differente
probabilità di malattia, seguito da una precoce
valutazione coronarografica nei soggetti con la
piè elevata probabilità di coronaropatia . La valutazione con PET non sembra presentare invece un rapporto costo-efficacia favorevole in
questo gruppo di soggetti .
Anche Kuntz et al . hanno individuato l'ecostess come il test con il miglior rapporto costo-efficacia in una popolazione di soggetti
con dolore precordiale tipico o atipico con rischio moderato di cardiopatia ischemica . Per
questi studiosi negli individui con elevata probabilità di coronaropatia, come i maschi di 55
anni con dolore anginoso tipico, l'esecuzione
dell'esame coronarografico non preceduto dai
test non invasivi presenterebbe invece il miglior rapporto costo-efficacia, mentre nei soggetti con un rischio molto basso, come le donne giovani con dolore precordiale atipico, tutte le strategie diagnostiche riportate sarebbero sfavorevoli rispetto ad una eventuale terapia medica .
Indipendentemente da considerazioni di costoefficacia sui singoli test, ci sembra doveroso ricordare che, esistendo una variabilità nelle
percentuali di accuratezza diagnostica tra i diversi centri, legata in buona parte all'esperienza degli operatori ed all'affidabilità delle apparecchiature in uso, la valutazione del miglior
test clinico a cui sottoporre un determinato paziente deve sempre essere affidata al giudizio
clinico dell'òquipe di riferimento . é CA

Eco-stress piè costo-efficace?
KM Kuntz, KC Fleischmann, MGM Hunink, PS Douglas
Cost-e1y1yectiveness ot diagnostic strategies jjor
patients with chest pain

Ann . lntern . Med . 1999 . 130 : 709 - 718
AM Garber, NA Solomon
Cost-e1lectiveness

oh alternative

test strategies

lor the diagnosis o jy coronary artery disease

Ann . lntern . Med . 1999 ; 130 : 719 - 728

ella valutazione diagnostica della cardiopatia
ischemica sarebbe indubbiamente utile avere a
disposizione un unico test diagnostico non invasivo a costo limitato, con elevato indice di
accuratezza e di facile esecuzione . In realtà il
test piè utilizzato, economico e diffuso ù l'ECG
da sforzo, che presenta peró alcuni inconvenienti : una sensibilità non sufficientemente
elevata, l'impossibilità di effettuazione in alcuni pazienti (per problemi motori), la scarsa affidabilità in soggetti con presenza di alterazioni
all'ECG di base . Gli altri test non invasivi attualmente disponibili, con un piè alto valore di
accuratezza (in termini di sensibilità e specificità) e piè ampiamente utilizzabili, presentano
peró costi decisamente piè elevati .
Prendendo come test di riferimento la tomografia ad emissione di positroni (PET), Garber
et al . hanno valutato proprio il rapporto costoefficacia di alcuni di questi esami - ECG-stress,
scintigrafia miocardica perfusionale planare
con tallio o tecnezio sestamibi, eco-stress e
SPECT - in una popolazione di uomini e donne
con dolore toracico definito tipico o atipico,
con probabilità pre-test di cardiopatia ischemica variabile tra 25% e 75% . 1 risultati hanno por-
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Costi in dollari USA (1996)-dei principali test diagnostici
e valutazione della loro sensibilità e specificità
Test

$ USA

Sensibilità
(%)

Specificità
(∎i∎)

ECG-stress

110

68

77

Scintigrafia

221

79

73

ECO-stress

265

76

88

SPECT

475

88

77

750-1500

91

82

PET
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EQUITÀ

∎

I

l dibattito sulla definizione dell'equità in Sanità

delle ragioni che ha portato alla ripresa del dibattito

è ritornato di attualità, ma rischia di essere limitato

sull'equità in Sanità 4 .

agli addetti ai lavori e di non avere le necessarie

Lo studio dell'associazione tra stato di salute e livello

ricadute in termini politici e gestionalil .

socioeconomico pone alcuni problemi a livello

Le varie definizioni di equità possono essere così

metodologico 5 relativi :

sintetizzate 2 :

• agli indicatori utilizzati per definire le condizioni

Equità : uguale salute
Si tratta di una definizione vicina agli obiettivi
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità .
Equità : uguale accesso ai servizi sanitari

socioeconomiche ;

• alla scarsa disponibilità di dati individuali ;
• al disegno dello studio .
Gli indicatori più utilizzati sono il reddito, la scolarità,
la professione, ma in studi specifici si fa riferimento

Si intende la possibilità di accedere nella stessa misura

anche ad altre situazioni che possono dare un'idea

alle prestazioni sanitarie .

del reddito : proprietà dell'autovettura, della televisione,

Equità : uguale utilizzazione dei servizi sanitari

Il concetto di utilizzazione tiene conto della reale
accessibilità dei servizi, considerando i diversi fattori
che la condizionano .
Equità : uguale accesso a parità di bisogni

uso del telefono, l'abitare in un appartamento in affitto
o di proprietà .
Studi inglesi ormai classici' hanno dimostrato che
la natimortalità vana secondo la classe sociale
di appartenenza dei genitori : è circa il doppio nella classe

In questo caso si tiene conto che, in presenza di limitate

sociale più bassa rispetto alla più alta . Recenti studi

risorse, l'accesso deve essere maggiore per chi ha più

effettuati nei Paesi scandinavi hanno dimostrato come

bisogno .

il riferire malattie croniche invalidanti fosse correlato con

Equità: uguale utilizzazione a parità di bisogni

Tiene conto dei diversi fattori che condizionano
l'accessibilità anche quando quest'ultima è modulata
sui bisogni .

il variare delle condizioni sociali individuate attraverso
il livello di scolarità' . È stata anche considerata l'ipotesi
che sia lo stato di salute a condizionare la mobilità
sociale degli individui . l'effetto diretto sembra modesto,

Queste definizioni, tuttavia, non sono neutre o tecniche,

mentre sembra più probabile una selezione indiretta
collegata all'accumularsi di vantaggi e svantaggi 8 .

ma spingono ad una serie di riflessioni . In primo luogo,

In Italia, uno studio longitudinale torinese ha mostrato

ricondurre l'esistenza di una patologia alla presenza

che la mortalità maschile in età precoce (15-54 anni),

di un microrganismo, di un'alterazione metabolica o

espressa come tasso standardizzato di mortalità, è

del DNA, senza considerare il contesto socioeconomico

di circa la metà nelle persone con formazione universitaria

in cui si manifesta, è una semplificazione eccessiva

rispetto agli analfabeti' .

che nasconde la presenza di altri determinanti nello sviluppo

Altri autori 10, utilizzando diversi sistemi di misura, hanno

della malattia . Riconoscere e dimostrare l'intervento

evidenziato come in Italia le persone di livello

dei fattori socioeconomici nello sviluppo delle patologie

socioeconomico più basso (identificate per il livello

e nell'ineguale distribuzione delle malattie e della domanda

di scolarità, professione, o per regione di appartenenza)

di servizi, è stato un contributo importante' alla storia

abbiano una condizione peggiore di salute" .

della Medicina, che ha determinato lo sviluppo

Un'ulteriore riflessione è che affermare un'uguaglianza

e le caratteristiche dei sistemi sanitari europei . La necessità

di accesso a determinate prestazioni (siano esse definite

di rivedere l'assetto e gli obiettivi del welfare è stata una

come livelli uniformi di assistenza) non significa di per sé
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Parole chiave

che vi sia una eguale utilizzazione dei servizi . Diversi
fattori e caratteristiche individuati (quali, ad esempio,
la classe sociale, il sesso, la razza) condizionano
l'utilizzazione dei servizi sanitari .
In Italia l'uso di questi servizi è influenzato dalle
caratteristiche anagrafiche, dalla situazione territoriale e
dalle diseguaglianze sociali, venendo a realizzarsi
processi di "redistribuzione negativa" :

• chi risiede nelle aree metropolitane del centro nord,
appartiene ad un elevato status socioculturale
e possiede ampie risorse materiali ha un accesso
maggiore a servizi sanitari specializzati ;

• chi è anziano, vive in zone periferiche, possiede uno
status sociale e culturale basso, utilizza in modo
limitato e aspecifico i servizi di welfare ; l'accesso
al servizio sanitario si limita quasi esclusivamente
al primo livello o in occasione di situazioni
di emergenza o di condizioni compromesse di salute` .
È utile, infine, riflettere sul rapporto tra prestazioni offerte
alla popolazione e bisogni dei singoli individui . Si può
pertanto distinguere tra un'equità orizzontale, che prevede
un uguale trattamento in presenza di un uguale bisogno,
ed un'equità verticale, che prevede invece un trattamento
ineguale in presenza di bisogni differenti . Questa
riflessione mette in luce la necessità di un'attenta capacità
di lettura dei bisogni anche a livello della gestione
operativa dei servizi . Lequità, oltre ad essere un riflesso
delle caratteristiche individuali dei cittadini e un obiettivo
del sistema sanitario, diventa un criterio operativo
delle organizzazioni (si pensi, ad esempio, alla gestione
delle liste di attesa) . Promuovere l'equità in campo
sanitario 12 è quindi un obiettivo che coinvolge anche
i singoli operatori nella gestione delle proprie attività e
nella partecipazione alla vita della propria organizzazione .
A questo proposito sembra importante richiamare
l'attenzione del lettore su un'altra definizione
strettamente connessa con l'equità : quella di qualità
di una struttura sanitaria intesa come "completa risposta
ai bisogni di coloro che hanno necessità maggiore
del servizio, al prezzo più basso per l'organizzazione,
nei limiti stabiliti dal livello gerarchico più alto e da parte
degli acquirenti" 13 .
Michele Loiudice
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1 . In queste pagine ci si limiterà a considerare i rapporti tra equità,
stato di salute e accesso ai servizi, non considerando altri pur
importanti aspetti del tema, quali i meccanismi di finanziamento
dei sistemi sanitari .
2 . Green A, An introduction to health planning in developing
countries, Oxford University Press, New York 1992 . Si tratta di
un testo pensato per i paesi in via di sviluppo, ma la cui chiarezza
e completezza ne suggeriscono una lettura anche a chi vive e lavora
nei paesi industrializzati .
3 . Si consiglia la lettura di un testo storico : McKeown T.,
The role of Medicine. Dream Mirage or Nemesis,
Basil Blakwell, Oxford 1979 . Tradotto in Italia da Sellerio .
4. Sulla revisione del welfare si veda : La Rosa M ., Benedetti L ., Franzoni
F., Grazioli P. Solidarietà, equità e qualità . In difesa di un nuovo
welfare in Italia (Franco Angeli, Milano 1995), che contiene anche
la traduzione dello scritto di sir William Beveridge, Socia( Insurance
and Allied Services . Il problema dell'universalismo nel sistema sanitario
italiano viene approfondito da S . Zamagni, Sui presupposti economici
e politico filosofici di un nuovo universalismo sanitario, in Lo stato
sociale in Italia, a cura di P. Donati, Mondadori, Milano 1999 .
5 . Buiatti E, Geddes M .,
Classi sociali e salute,
Cuamm Notizie 1991 ; 1 : 23-29
6 . Townsed P., Davindon N .,
Inequalities in health (The Black report),
Penguin Books, London 1982 .
7 . Lahelma E, Manderbacka K, Rahkonen 0, Karisto A .,
Comparisons of inequalities in health: evidente from national
surveys in Finland, Norway and Sweden,
Social Science and Medicine 1994 ; 38: 517-524 .
8 . Sull'influenza della salute dell'individuo sulla sua mobilità sociale si
veda : Blane D, Davey Smith G and Me[ Bartley,
Social selection: what does it contribute to social class differences
in health?
Sociology of Health & Illness 1993 ; 15 : 1-15

9 . Costa G . et al, Le differenze sociali nella mortalità in Italia,
in L'equità nella salute in Italia a cura di G . Costa, F. Faggiano
(Franco Angeli, Milano 1994) . In questo importante volume sono
presenti studi sulle ineguaglianze sociali nella salute in diversi paesi
europei, sulle differenze sociali nell'incidenza dei tumori a Torino,
sulla distribuzione sociale dei fattori di rischio, con lavori
sulle spiegazioni e possibili politiche di intervento .
10 . Piperno A ., Di Orio F.,
Social differences in health and utilization of health
services in Italy,
Social Science and Medicine 1990 ; 31 : 305-312 .
11 . Ranci C .,
Diseguaglianze sociali e uso dei servizi in Italia,
Prospettive Sociali e Sanitarie 1991 ; 6 : 2-6 .
12 . Per le politiche e le strategie per raggiungere e promuovere l'equità
nei vari aspetti (disoccupati, condizioni di vita insalubri, etc .)
si veda : Dahlgren G, Whitehead M .,
Policies and strategies to promote equity in health,
WHO Regional Office far Europe 1992 .
13 . "Fully meeting the needs of those who need the service most, at the
lowest cost to the organization, within the limits and directives set
by higher authorities and purchasers" da Ovreitvet J ., Health Service
Quality, Blakwell, Oxford 1992 (disponibile anche una traduzione
italiana pubblicata nel 1996 da Edises) .

SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

asr n ,.:

K.a:-
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Centro Cochrane Italiano
h ttp ://www.areas .i t
Il ruolo del Centro Cochrane Italiano, insieme
a quello dell'Associazione per la Ricerca sull'Efficacia
dell'Assistenza Sanitaria (AREAS), è di sostenere
e sviluppare te attività della Cochrane Cotlaboration
in Italia contribuendo alla diffusione della cultura
della 'Evidence-Based Medicine: Tale diffusione
passa anche attraverso questo sito, a giudicare
dalla notevole quantità di informazioni a cui
è possibile accedere . A parte la presentazione
delle attività e dei gruppi di lavoro, il sito offre

Particolarmente ricca è la raccolta di link,

l'accesso gratuito all'edizione italiana della rivista

adeguatamente commentati, alle risorse disponibili

Effective Heaith Care e i link alla Cochrane Library

su Internet nell'ambito della 'Evidence-Based

(Cochrane Database of Systematic Reviews,

Medicine', mentre una sofisticata mappa consente

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness

di raggiungere i siti web dei Centri Cochrane

e Cochrane Controlled Trials Register) a cui è

internazionali . Il sito ospita anche il programma

possibile abbonarsi per accedere alla versione on

del VII Cochrane Colloquium, che si è svolto

line o a quella distribuita su CD-ROM .

a Roma dal 5 al 9 ottobre 1999 . ∎

Evidence-Based Medicine
h ttp ://www.acponline .org/journals/ebm/ebmmenu .ht m
La rivista Evidence-Based Medicine propone
ai medici e agli operatori sanitari una sintesi
dei principati articoli pubblicati dalle numerose

~,.i ,, A,, .

oe(„ brr 1999 is-:

riviste biomediche esistenti, i cui risultati possono
avere un'importante ricaduta nella pratica clinica .
Tali riassunti, accompagnati da commenti scritti
da esperti di diversi settori medici, hanno
t'obiettivo di informare il lettore sui risultati
ottenuti tramite ricerche condotte in modo
rigoroso . La versione elettronica della rivista
consente di accedere agli indici dei volumi

pubblicati a partire dal 1996 e in alcuni casi

È possibile consultare anche l'edizione italiana di

agli articoli nel formato integrale . Dal sito

Evidence-Based Medicine (raggiungibile all'indirizzo :

è anche possibile accedere ad altre riviste

h ttp ://www .acponline.org/journals/ebm/ebmmenu .

detta American College of Physicians (Annals

htm) che, sebbene con alcuni mesi di ritardo

of Interna( Medicine, Effective Clinica( Practice,

rispetto alla versione inglese, pubblica sul web

ACP-ASIM Observer) e ad altre risorse riguardanti

i testi completi di tutti gli articoli apparsi

l'assistenza sanitaria .
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sulla rivista a partire dal 1997 .∎
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EMICRANIA
EPIDEMIOLOGIA ED IMPATTO ECONOMICO

m

emicrania non è un semplice mal di testa, è un
disturbo estremamente frequente che compro-

L mette la qualità della vita di milioni di persone
ed è causa di ingenti costi soprattutto quando
si presenta con elevata frequenza e tendenza
alla cronicizzazione .
Diagnoai

La diagnosi di emicrania si fonda su criteri formalizzati nel 1988 dalla International Headache
Society (IHS) con la pubblicazione del Sistema
di classificazione delle cefalee, delle nevralgie
e dei dolori facciali .
Si tratta di una classificazione basata esclusivamente sulle caratteristiche clinico-anamnestiche delle algie cranio-facciali . In questo sistema, che permette di produrre diagnosi univoche, confrontabili e verificabili, le emicranie rappresentano il tipo più frequente di cefalea primaria e sono suddivise, all'interno
della categoria, in 2 grandi gruppi : emicrania
con aura (definita classica nelle precedenti
classificazioni), ed emicrania senza aura (definita comune nelle precedenti classificazioni),
a seconda che siano presenti o meno sintomi
neurologici .
Ogni singolo attacco di emicrania si sviluppa
attraverso 5 fasi : prodromo, aura, cefalea, risoluzione e remissione . La durata dell'attacco varia da poche ore ad alcuni giorni (4-72 ore) .
L'aura si manifesta nel
2o% dei malati di
emicrania ed è
caratterizzata
dalla comparsa di sintomi neurologici secondari ad una
disfunzione
focale emisferica e/o troncoencefalica della
durata di 5-20 minuti (mai più di 6o) .
I sintomi neurologici focali
sono tipicamente : disturbi visivi
(spettri di fortificazione, scotomi

i
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scintillanti, etc .), sensoriali o motori (emiparesi, emiparestesie, afasia) che precedono l'insorgenza del mal di testa, il quale si accompagna

in genere a nausea, vomito, foto e fonofobia .
La disabilità della malattia è fortemente condizionata dall'intensità e dalla frequenza delle
crisi . L'alternarsi di attacchi acuti e periodi intercritici dà alla malattia un andamento ciclico
e continuo tale da creare una disabilità cronica
con una notevole modificazione della qualità
della vita del paziente .
Epidemiologia ed analisi dei costi della
malattia

Studi epidemiologici internazionali dimostrano
una prevalenza media di malattia del 12% con
grande prevalenza del sesso femminile (rapportO 2 :1 rispetto al sesso maschile) e con età di insorgenza compresa tra 25 e 55 anni, il periodo
più produttivo nella vita di un individuo .
La natura episodica del disturbo, la sua prevalenza nel sesso femminile ed il limitato ricorso
alle visite mediche sono elementi che contribuiscono alla sottostima del costo sociale Bell'emicrania.
Un vecchio studio epidemiologico condotto in
Galles negli anni '7o dimostrava infatti che solo il
23% delle donne che soffriva di emicrania aveva
consultato un medico nell'anno precedente allo
studio, e che il 46% non si era mai rivolta ad un
medico . Uno studio pubblicato nel 1992, condotto
da Rasmussen ed Olesen su 740 soggetti affetti da
mal di testa, ha riscontrato che tra i pazienti emicranici solo il 16% si è recato dallo specialista, il
3% ha richiesto cure ospedaliere, il 56% è in genere visitato dal medico curante .
La valutazione dell'impatto socio-economico di
una malattia prevede oltre alla quantificazione
dei costi diretti ed indiretti della stessa, anche
una misura della qualità della vita che ci permetta di valutarne l'impatto sull'individuo .
Si definiscono costi diretti di malattia le spese
legate all'impiego di risorse economiche per la
gestione del paziente nelle fasi di prevenzione,
diagnosi e cura ; i costi indiretti sono legati al
tempo sottratto allo svolgimento di attività lavorative a causa della malattia, ed i costi intangibili sono invece quelli di natura psicologica e

Dossier

sociale, l'ansia e il dolore causati da una patologia sul paziente, sui suoi familiari e sui suoi
rapporti sociali .
Con l'emicrania ci troviamo di fronte ad una
malattia in cui i costi indiretti e quelli intangibili superano di gran lunga quelli diretti, tanto
che si tratti di interventi diagnostici, quanto terapeutici .
Le voci di costo più rilevanti sono, infatti, quelle che prendono in esame il tempo sottratto
alle attività lavorative retribuite (work-piace
activities, definite come quantità di ore lavorative perse e di ore di ridotta efficienza lavorativa) ed anche alle attività lavorative non retribaite (non work-place activities, come attività
domestiche trascurate) .
In uno studio statunitense del '92, Osterhaus e
Gutterman hanno fornito una stima dei costi
indiretti della malattia valutando il tempo sottratto alle attività lavorative retribuite a causa
dell'emicrania .
La perdita di produttività stimata, riferita al
campione esaminato, era compresa tra 5,6 e
17,2 miliardi di dollari l'anno . Studi simili, volti
a evidenziare i costi annui individuali della patologia, si sono svolti anche in Inghilterra, Canada e Olanda .
Altra non trascurabile voce, non quantificabile in
termini monetari, riguarda il costo sociale dell'e-

Giorni lavorativi individuali persi in media in un anno per emicrania
Autore
Stewart et al 1996

Giorni persi
per assenza
7,4

Giorni persi
per calo di effdenza
4,9

Totale
12,3

Clarke et al 1996

2

VanRoijen et al 1995
Osterhaus et al 1992

5,5

7,5

3,2

8,9

13,1

26,4

28,8

55,2

1,9

4,4

6,3

Culi et al 1992

Valutazione monetaria dell'impatto economico-sociale dell'emicrania
Autore

Tipo di costo

Costo totale annuo
5,6/17,2 miliardi di US $

Osterhaus et al 1992

Perdita di produttività

To et al 1995

Perdita di produttività
Ospedalizzazione

Cull et al 1992

Perdita di produttività

611 milioni di £ ENG

Perdita di produttività
Costi diretti

541 milioni di fiorini HOL
134 milioni di fiorini HOL

VanRoijen et al 1995
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31 milioni di CAN $
2 milioni di CAN $

micrania, che considera la modificazione delle attività sociali e ricreative e gli stati d'animo del
paziente in termini qualitativi .
La qualità della vita del paziente emicranico è

fortemente condizionata dal carattere cronico
della patologia che, pur non riducendo l'aspettativa di vita di chi ne soffre, ne condiziona il tenessere. Questo dato è purtroppo poco quantificabile e viene spesso trascurato .
Le voci di costo dell'emicrania si riferiscono
pertanto soprattutto all'incidenza di assenze
sul lavoro, alla perdita di efficienza lavorativa,
alla riduzione della qualità della vita del pa-

ziente e, solo in ultimo, al consumo di risorse
medico-sanitarie.

Prospettive terapeutiche
Nel trattamento dell'emicrania occorre tenere
distinti diversi livelli terapeutici : gli interventi
rivolti alla prevenzione degli attacchi, quando
questi hanno assunto caratteristiche di frequenza ed intensità tali da modificare in modo
significativo il normale svolgimento delle attività del soggetto e da giustificare quindi una te-

rapia quotidiana, e quelli rivolti alla terapia
dell'attacco.

1 farmaci impiegati per il trattamento dell'attacco emicranico comprendono farmaci vecchi
e nuovi : i semplici analgesici, i FANS, i derivati
dell'ergotamina, gli steroidi, gli agonisti selettivi della serotonina.

Evidenze sperimentali hanno dimostrato che la
somministrazione di serotonina, direttamente
coinvolta nei meccanismi patogenetici dell'emicrania, è in grado di risolvere l'attacco, anche se fugacemente ed al prezzo di importanti
effetti collaterali . Questi studi hanno portato
alla sintesi del sumatriptan, molecola strutturalmente simile alla serotonina, ma dotata di
un'azione agonista specifica nei confronti dei
recettori SHTi-like, che sono quelli in grado di
determinare un'azione vasocostrittrice abbastanza selettiva a livello delle arterie cerebrali .
II sumatriptan ha dimostrato un livello di efficacia e di rapidità di azione tali da risultare per
lungo tempo la molecola di elezione nel trattamento dell'attacco sia in studi condotti in dop-

pio cieco verso placebo che in studi di confron-

to verso altri principi attivi . L'altra grande rivoluzione in fatto di terapia è stata il suo impiego
per via sottocutanea, utile soprattutto nelle
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emicranie dominate da nausea e da vomito, in
cui vi è un chiaro ostacolo alla terapia orale .
Unico inconveniente riscontrato è l'elevata incidenza di eventi indesiderati, che ne hanno limitato l'uso soprattutto in pazienti affetti da
patologia cardiovascolare .
Si può pertanto affermare con certezza che
l'introduzione dei triptani ha modificato in
modo significativo la modalità terapeutica di
approccio al paziente, ed ha anche contribuito
a stabilire nuovi parametri di valutazione del
trattamento, poiché durante gli studi di efficacia si è messo l'accento proprio su quei parametri di costo indiretto ed intangibile di malattia, precedentemente non considerati, che ne
determinano poi il peso socio-economico .
L'ultima grande novità è un nuovo triptano ultrarapido studiato nei laboratori della Merck
Sharp & Dohme (MSD) del Neuroscience Researce Centre di Terlings Park nel Regno Unito .
11 rizatriptan è un potente e selettivo agonista
dei recettori 5-HTiB/iD indicato per le terapie
dell'attacco emicranico con e senza aura .
Studi preclinici hanno mostrato che l'efficacia
clinica del rizatriptan si manifesta attraverso 3
principali meccanismi : riduzione della dilatazione dei vasi meningei, riduzione del rilascio
di neuropeptidi e riduzione della trasmissione
nocicettiva nel nucleo trigeminale .

Terapia standard (n . paz . = 325)

Percentuale ai attacchi
di emicrania che hanno
ottenuto sollievo
dalla cefalea
e condizione libera
da dolore a due ore
dalla somministrazione
di terapia standard
e rizatriptan 5 e 10 mg.

Rizatriptan 5 mg (n . paz . = 606)
Rizatriptan 10 mg (n . paz . = 815)
100

80

0

40

20
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Sollievo
dalla cefalea a 2 ore

Assenza
di dolore a 2 ore

Studi clinici controllati dimostrano che il farmaco assunto per via orale è in grado di determinare un più efficace e rapido sollievo dalla
cefalea e dalla nausea associata rispetto al sumatriptan 10o mg .
La molecola è disponibile in una formulazione
wafer (RPD) che si dissolve rapidamente sulla
lingua e può essere deglutita con la saliva senza bisogno di liquidi, con ulteriore vantaggio
per quei pazienti in cui la sintomatologia è dominata da nausea e vomito .
Studi clinici controllati verso placebo in soggetti emicranici hanno dimostrato molti importanti benefici per il paziente nel trattamento dell'attacco . 11 sollievo dalla cefalea e dai sintomi
associati, come la nausea, in corso di emicrania
avviene già dopo 30 minuti dall'assunzione di
una singola dose di rizatriptan io mg nel 67-77%
dei pazienti trattati . L'impiego del farmaco per
un anno ha mostrato un sollievo dalla cefalea
entro 2 ore nel 90% degli attacchi trattati . L'efficacia non è influenzata dalla presenza di aura
né da parametri quali razza, sesso ed età del
paziente, concomitante terapia profilattica
(beta-bloccanti - ad eccezione del propranololo con il quale va usato rizatriptan 5 mg -, calcio-antagonisti, SSRI, triciclici, acido valproico)
o uso di contraccettivi orali .
Studi di comparazione effettuati in doppio cieco verso sumatriptan hanno dimostrato un più
rapido e più efficace sollievo dal dolore ; un numero di pazienti significativamente superiore
ha presentato sollievo dalla cefalea dopo i ora
(p <o .o5) o risoluzione completa dell'attacco
dopo 1 .5 0 2 ore (p <o .o5) .
Rizatriptan io mg si è dimostrato in grado di ridurre la nausea e gli altri sintomi associati in
una maggiore percentuale di pazienti rispetto
al sumatriptan in tutti gli intervalli di tempo
(0 .5-2 ore) (p <_o .o5).
L'incidenza di effetti collaterali con rizatriptan
è significativamente inferiore rispetto al sumatriptan (p = 0 .014) . Meno dell'i% dei pazienti
trattati ha sospeso il trattamento per l'insorgenza di effetti collaterali negli studi in acuto .
Solo il 4% dei pazienti ha sospeso il trattamento per l'insorgenza di effetti collaterali negli
studi a lungo termine . 1 più comuni effetti collaterali riscontrati sono : senso di sbandamento, sonnolenza, astenia . Non esiste evidenza di
ischemia miocardica (secondo i criteri ECG) né
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di rilevanti effetti clinici cardiologici nei vari
trial clinici .
li farmaco, entrato in commercio nel 1998, è attualmente disponibile anche in Italia su prescrizione medica sia nella classica forma di
compressa che in wafer (RPD) .
Francesca De Pandis
Istituto SC Moscati, Benevento
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tifico Editore con il titolo Psicoterapie e prove
di efficacia), che ha costituito un vero turning
point nel campo della verifica dell'efficacia delle psicoterapie, l'interesse continua ad esser
vivo, anche perché vi sono pressioni imponenti
a definire ed operazionalizzare gli interventi
psicoterapeutici . ù argomento di indubbia attualità : la riduzione - o comunque il contenimento - delle risorse complessivamente destinate all'assistenza sanitaria, il progressivo abbandono del trattamento ospedaliero dei disturbi psichici, l'accresciuta consapevolezza degli utenti riguardo le tematiche riguardanti la
salute e le terapie, sono solo alcuni dei fattori
che hanno modificato non soltanto il rapporto
tra curante e assistito, ma la stessa identità del
medico psichiatra, chiamato ogni giorno di pi»
a porre in relazione l'intervento sul singolo paziente con il contesto sociale, organizzativo ed
economico di riferimento .
n'ulteriore conferma viene oggi fornita da due
libri editi dalla American Psychiatric Press nel
corso del 1999, il primo curato da David S ]anowsky, Psychotherapy Indications and Outcomes, il secondo da David Spiegel, Efficacy and
Cost-effectiveness of Psychothera y. Si tratta
di due opere statunitensi, patrocinate dalla
American Psychiatric Association, di cui i due
curatori sono parte attiva .
lI primo titolo propone un'interessante rassegna sullo stato attuale della psicoterapia, con
una specifica attenzione alle evidenze relative all'efficacia psicoterapeutica ed ai meccanismi psicodinamici alla base
degli effetti positivi e
negativi . Diversa è
l'impostazione del
secondo volume, che
oltre a porre in primo
piano l'esigenza
di una valutazione metodologicamente corretta delle psicoterapie, ne valuta pi» specifica-

mente l'efficacia in varie sindromi psichiatriche, come ad esempio i Disturbi dell'Umore, i
Disturbi della Personalità e le psicosi . L'opera
ha avuto una buona accoglienza negli Stati Uniti : ' In quest'epoca di managed care - ha scritto

David H Barlow della Boston University - l'argomento cruciale del rapporto costi-efficacia è
discusso in dettaglio, offrendo al lettore anche
alcune sorprendenti conclusioniì .
MassimoAmmaniti
Professore ordinario di Psicopatologia dello sviluppo,
Università di Roma

qta
a ricerca sui servizi sanitari, ossia la ricerca

L sulle strutture e sul sistema sanitario, è in Ita-

lia tuttora carente sia nel mondo accademico e
formativo che nella realtà operativa e decisionale delle strutture e delle azienda sanitarie .
Questo ritardo porta ad una limitata disponibilità di elementi informativi e strumenti decisionali, originali e specifici,
per una corretta valutazione
del nostro SSN, rispetto a
quanto non accada invece oltreoceano .
on la seconda edizione di
Evaluating tbc healths
carte system . Effectlveness, Efficiency, and Equit_y (Health
Administration Press, Chicago
1998) Lu Ann Aday, Charles E Begley, David R
Lairson, Cari H Slater, docenti alla School of Public Health dell'Università del Texas, si inseriscono nella riflessione critica sull'assistenza sanitaria in America, che non ha trovato nella
presidenza Clinton la forza per una sua profonda e necessaria riforma . I1 testo è ben organizzato, comprendendo una introduzione esauriente sulla Health Services Research (HSR) e
sulla Policy Analysis, tre coppie di capitoli (il
primo di definizione e approfondimento, il secondo di applicazione) sui concetti chiave dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità, per poi
concludersi sul tema dell'integrazione e applicazione della HSR e della Policy Analysis .
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ispetto all'edizione del 1993, il testo presenta in
aggiunta una maggiore attenzione ai temi della
prevenzione e dell'assistenza ai lungodegenti,
ai fattori sociali ed ambientali e all'uso dei dati
nella valutazione dell'erogazione dei servizi sanitari . Lo stile è lineare e di non difficile comprensione anche per chi non è di lingua madre
inglese, ma le illustrazioni, limitate e poco curate, non aggiungono molto alla comprensione .
Le bibliografie alla fine dei capitoli sono ben
curate così come l'indice analitico .
ppare chiaro fin dalle prime pagine come la
A HSR sia di per sé interdisciplinare, in quanto
raccoglie e utilizza teorie e metodologie da diverse discipline quali la sociologia, le scienze
politiche, l'economia, l'epidemiologia, la demografia, la giurisprudenza, oltre che dalla

Per una realistica 'vaghezza'
nella cura ciel- malato
i I limite economico-finanziario - scrive Ivan Cavicchi

L'uomo inguaribile (Editori Riuniti, Roma,
finisce
col porre alla medicina non pochi dilemmi,
1998)
costringendola a valutare le utilità e le inutilità . La medicina
è costretta in altre parole a rinunciare al suo valore storico
più antico e più prezioso : la libertà clinica, la sua più totale
e incondizionata autonomia e a fare i conti con le proprie, a
volte costose, abitudini» . In questa zona-limite 'costringente'
è ben visibile l'attrito tra arte e pratica della professione di
medico, ma questo è solo uno dei luoghi in cui si manifesta il
travaglio vissuto dal mondo della Sanità . L'abbandono dello
'scientismo' e la scelta di un approccio pragmatico all'essere
medico suggeriti da Cavicchi sono opzioni condivisibili ; del
resto, «a physician is a practitioner, not a scientist'» . Nel
quotidiano, il medico è chiamato a offrire risposte (non
esenti dalla possibilità di errore) a domande di guarigione,
ma sempre più di frequente a richieste di sollievo . Proprio
una più intensa comunicazione può rendere maggiormente
evidenti i limiti della medicina, svelando il suo "non essere
1 nel libro
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medicina . Se l'obiettivo della HSR è quello di
produrre conoscenza sui servizi sanitari e sulle
politiche sanitarie, quello della Policy Analysis
consiste nell'applicazione razionale di tali conoscenze, nel prendere decisioni in Sanità, nel
valutare le politiche esistenti e nello sceglierne di alternative, in funzione delle finalità sintetizzate dai concetti dell'efficacia, dell'efficienza e dell'equità .
uttavia gli esempi, pur numerosi ed efficaci,
sono purtroppo limitati alla realtà statunitense, per cui il lettore europeo avverte la mancanza di riferimenti culturali, scientifici, strutturali correlati al passato e al presente della
sanità europea, alla concezione del welfare e
ai modelli organizzativi sanitari del vecchio
c ontinente . ML

una scienza esatta" come al contrario crede la maggior parte della gente . La nuova cultura della
cura, invocata da Cavicchi nelle
pagine del recente 1.1 rimedio e la
cura (Editori Riuniti, Roma, 1999)
presuppone il recupero di valori
irrinunciabili - etica del rapporto
tra curante e assistito, solidarietà, comunicazione e rispetto
per la soggettività del malato .
Proprio in nome di tale rivalutazione, il direttore generale di Farmindustria auspica una gestione della salute più 'realistica', meno vincolata da lineeguida, classificazioni di farmaci e prontuari e l'abbandono
«del desiderio di assolutezza che vorrebbe amministrare, attraverso compassati istituti di ricerca, la pratica ordinaria
della medicina» .
'Goodwin JA . Geriatrics and the limits of medicine .
Correspondence . N Engl J Med 1999 ; 341: 769
'Mariotto A . Patient partnership is nota magic formula.
BMJ 1993 ; 319 : 783
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LE DECISIONI E LE PROVE DI EFFICACIA
LA MEDICINA SI BASA SULLE MIGLIORI CONOSCENZE?
Un'organizzazione per rispondere
alle domande non poste

L

a ricerca scientifica si occupa adeguatamente
delle questioni che interessano la salute dei pazienti e il benessere dei cittadini in generale?
La ricerca medica è esente da distorsioni sistematiche da parte degli interessi dei ricercatori
e delle industrie farmaceutiche? Le ricerche
sono sempre di qualità?
Ogni lettore di riviste mediche, anche le più
autorevoli, dovrebbe porsi queste domande,
ma nella stragrande generalità dei casi questo
non accade . E quando ci si pongono queste
domande la risposta tende ad essere troppo
spesso : 'no' .
Il problema della qualità della ricerca , e quindi
della produzione della conoscenza in medicina,
è un problema rilevante per la salute delle popolazioni . Inoltre, la mole degli articoli pubblicati è spesso assolutamente fuorviante : una ricerca sul dolore lombare, per esempio, condotta sulle banche dati tipo MEDLINE, ha individuato 1102 titoli ; di questi solo 37 riguardavano
effettivamente il dolore lombare, contenevano
una revisione dei dati di letteratura e indirizzavano ad un trattamento .
La Cochrane Collaboration è un'organizzazione
internazionale dedicata ad una raccolta sistematica delle informazioni derivanti dalla ricerca circa gli effetti degli interventi sanitari al
fine di rendere queste informazioni rapidamente e opportunamente disponibili ad un uditorio
più vasto, di porle in una prospettiva più completa, di condurre ricerche sulle metodologie
atte a migliorare le revisioni sistematiche .
L'Italia, e Roma in particolare, ha avuto il rilevante privilegio di ospitare il VII Colloquium di questa organizzazione intitolato
The best evidence for health care . I partecipanti, circa iooo di cui il 15% italiani, sono
stati chiamati dagli organizzatori ad una
franca discussione sulle domande di cui sopra e su altre ancora .
Quante riaorae per risparmiare risorse?

Avere conoscenze di qualità non solo è auspicabile per una buona tutela della salute, ma è
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anche di grande rilievo per l'assorbimento
delle risorse perché spesso si rilevano comportamenti non basati su solide evidenze di
efficacia o, addirittura, pratiche 'mediche' per
le quali esistono evidenze di dannosità . I frutti
del lavoro della Cochrane Collaboration, quindi, non si esauriscono nel migliorare il rapporto di cura con i singoli pazienti, ma tendono a
ridurre l'uso inappropriato di risorse : così in
Inghilterra è stata rilevata, su 24 ospedali esaminati, una riduzione sino al 50% dell'uso di
albumina umana dopo la pubblicazione di una
revisione Cochrane che ne evidenziava la
mancanza di prove di efficacia . Benché esistano ancora pochi esempi di inclusione nelle revisioni di vere e proprie valutazioni economiche, 'nella pratica' si realizzano prospettive di
riallocazione di risorse e di 'supporto' scientificamente solido per le decisioni di politica
sanitaria . E tuttavia un contrasto stridente è
emerso anche durante queste giornate tra le
'potenzialità economiche' del lavoro sistematico sulla conoscenza e la diffusa, pur se non
universale, scarsità di risorse a disposizione
dei gruppi Cochrane .
Ricercare la verità o un metodo?

Il Colloquium si è svolto presso la facoltà teologica dell'Angelicum, intestato all'autore della
Summa theologiae, San Tommaso d'Aquino .
Forse è per questo, o forse per il via vai delle
bianche tonache dei monaci, che sovente certo
fervore nel dibattito ha espresso emozioni
proprie di chi porta la fiaccola della verità in
terre oscure e tra nemici infidi . In effetti, la
Cochrane Collaboration si trova a combattere
su molti fronti :
i. Proporre, difendere e migliorare un metodo rigoroso di analisi degli studi .
a. Indurre un miglioramento metodologico nella
conduzione dei singoli studi .
3. Coinvolgere i consumatori, per arricchirsi del
loro punto di vista e orientare la ricerca su determinate criticità .
4 . Rendere comunicabili, quindi accessibili, i risultati delle revisioni della Cochrane Collaboration in particolare e della ricerca in generale .

Confronti

5. Coinvolgere in modo esplicito gli utilizzatori
finali (clinici, politici e consumatori) ed evitare l'autoreferenzialità dei gruppi della Cochrane Collaboration che lavorano in genere su
base volontaria e non retribuita .
6. Stabilire criteri di priorità nella scelta degli argomenti sui quali svolgere delle revisioni .
.
7 Ottenere per le revisioni sistematiche la giusta valorizzazione e il posto confacente nelle
riviste scientifiche, anche tra le piì prestigiose, che spesso sono sorde o conservatrici .
Alta ricerca di un committente

La coscienza di operare in campo internazionale, di produrre prodotti di alta qualità, di svolgere un ruolo cruciale nella revisione della letteratura scientifica e nella diffusione delle evidenze di efficacia cioé la coscienza di essersi
posti in uno snodo cruciale della produzione e

spinge i membri
della Cochrane Collaboration a porsi scottanti
interrogativi :
ù chi e perch… decide gli argomenti delle revisioni (che possono di fatto addirittura rinforzare le distorsioni all'origine dei vari studi)?
ù c'é necessità di ricercare e adottare criteri di
priorità?
ù in che modo i rapporti tra la Cochrane Collaboration e i suoi stakeholders (pazienti, associazioni, fondazioni, governi, policy-makers,
clinici, accademici) influenzano o dovrebbero
riguardare le scelte degli argomenti rispetto ai
quali eseguire delle revisioni?
li dibattito ha evidenziato due distinte esigenze
il cui equilibrio, nella bilancia Cochrane, é ancora da trovare . Da un lato, trattandosi di un
lavoro per lo piì a carattere volontario, c'é
l'approccio basato sull'entusiasmo e sull'interesse personali . Dall'altro, ci sono le ragioni di
chi si pone il problema di confrontarsi con' le
varie dimensioni del decision-making, di porsi
il problema dell'eventuale conflitto di interessi
tra stakeholders e comunque di individuare criteri espliciti di priorità per non lasciare 'buchi',
magari a danno di aree di grande interesse sociale o mondiale (per esempio, rispetto ai paesi
in via di sviluppo) .
diffusione della conoscenza,

e solo

una questione di ricercatori?

II coinvolgimento degli utenti (consumatori,
in inglese) é una delle questioni principali po-
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ste da questo Colloquium . Tale coinvolgimento é forse solo pionieristico e viene senza
dubbio ostacolato da barriere culturali e/o interessi di gruppi o caste . La Cochrane Collaboration si é sin dall'inizio posta l'obiettivo di
coinvolgere i consumatori nei suoi lavori : lo
stimolo principale deriva dal fatto che l'obiettivo della ricerca biomedica riguarda il benessere del paziente e nessuno come questi puè
contribuire a chiarire quali siano gli aspetti
piì importanti per migliorare la qualità della
vita e di come si percepisce la propria esperienza di malattia o trattamento . Ma rimangono comunque le domande : come si fa a trovare consumatori 'qualificati'? e come coinvolBerli? A giudicare dai relatori scelti, la risposta prevalente sta nell'esperienza personale di
malattia che si trasforma in proposta di ricerca, piano d'azione, base di aggregazione . Le
esperienze che sono state citate riguardano
piccoli gruppi o anche singoli individui . Per
tutti i problemi sono l'accesso ai dati scientifici, i costi, il tempo, la ricerca di un mandato
cioé di un committente . Queste difficoltà 'soggettive' si confrontano poi con quelle 'oggettive' dei possibili conflitti di interesse tra singoli o gruppi ; della 'comunicabilità', intesa come
necessità di tradurre la conoscenza nelle varie
lingue, ma anche in un linguaggio accessibile
alla generalità degli utenti ; della costituzione
di reti di consumatori .
E poi rimane la difficoltà forse piì grande,
identificata da un gruppo inglese, la domanda
fondamentale che i pazienti pongono : le conclusioni delle revisioni sistematiche sono adottate dai medici?
Antonio Fedeiici

